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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto servizio catering per 52 persone –  Cooperativa 

Sociale Balancin Scarl Onlus 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ha 

necessità di procedere all’acquisto di un servizio di catering per 52 persone in occasione 

della Intensive School of Clinical Bioinformatics; 

 RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le 

istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro di Consip s.p.a.; 

 ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per i servizi richiesti; 

 VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le 

Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e 

inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione; 

 ACCERTATO che i servizi richiesti sono presenti nel catalogo MEPA, ma che si è 

optato per la scelta di un fornitore che risponde a obiettivi di imprenditoria sociale che 

coniuga sostenibilità economica ed integrazione, obiettivi che l’Università di Pavia 

favorisce (Allegato 1: progetto Balancin); 

 ACQUISITO il preventivo dell’operatore Cooperativa Sociale Balancin Scarl Onlus 

individuato dal Prof. Bellazzi mediante indagine di mercato informale, che ha offerto 

per i servizi in oggetto l’importo di € 6.976,00 (IVA esclusa) (Allegato 2: preventivo); 

 ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e 

la compatibilità dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter 

procedere ad affidamento diretto; 
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 RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 che consente di 

procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 139.000,00=. mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

 RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità, con particolare riguardo all’art.37 (Poteri di spesa); 

 ACQUISITO il CIG n. Z4A3797670; 

 ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

 

DISPONE 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, 

l’affidamento diretto all’operatore Cooperativa Sociale Balancin Scarl Onlus della 

fornitura di un servizio catering per 52 persone; 

 di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto 

del Prof. Bellazzi; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 7.805,60 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “ISAGS2022”, del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio 

finanziario 2022. 

 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Bellazzi 

 
(documento firmato digitalmente) 
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IL PROGETTO

Balancin è un progetto di imprenditoria sociale che intende coniugare sostenibilità economica, integrazione,
solidarietà, attenzione verso le persone più fragili. Balancin è un'impresa no pro�t, in cui i risultati economici sono
destinati ad essere reinvestiti nell'azienda, in cui il capitale sociale è indivisibile, in cui gli amministratori sono scelti
all'interno della compagine sociale ed il patrimonio costruito nel tempo è a�dato a nuove generazioni di soci. E'
un’impresa che vede la partecipazione attiva alle decisioni imprenditoriali da parte dei soci che possono, tutti
paritariamente, incidere sulle scelte più importanti. Balancin è impegnato nella promozione di produzioni agro
alimentari, in primo luogo quelle realizzate sul territorio locale, che abbiano caratteristiche di tipicità ed alta
qualità; prodotti realizzati con metodi ecosostenibili, da piccole aziende agricole artigianali, nel pieno rispetto
dell'ambiente, dei lavoratori, della salute. Estremamente attenti e selettivi nell'analisi completa della �liera, dal
campo alla tavola, siamo diventati un punto di riferimento importante per chi crede che stare bene è
conseguenza diretta del mangiare bene. I nostri principi fondamentali sono ben tradotti dallo slogan che abbiamo
scelto per Balancin: sostenibile, naturale, sociale , locale.

   ProgettoBalancin

MENÙ 

AccediContattaci Valuta :Valuta :  EUREUR  
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GLI OBIETTIVI

1. Creare opportunità di lavoro e riservarne una parte importante a persone in situazione di fragilità
2. Promuovere produzioni agricole di qualità, realizzate con criteri di sostenibilità ed attenzione all'ambiente
3. Promuovere le produzioni del nostro territorio e dare sostegno concreto all'economia locale, con particolare

attenzione alla piccola impresa agricola
4. Promuovere le produzioni agroalimentari realizzate da cooperative sociali o altri soggetti del terzo settore che

si occupano di progetti di integrazione sociale
5. Promuovere modelli economici solidali, che perseguano l'obiettivo di una società più equa e realizzino

interventi di integrazione e accoglienza
6. Promuovere modelli di consumo più sostenibili ed attenti alle esigenze delle persone e dell'ambiente
7. Sensibilizzare ed informare sul tema dello spreco alimentare ed adottare tutte le iniziative possibili per

contrastarlo a fondo
8. Promuovere progetti che coinvolgano la comunità locale e favoriscano la coesione sociale.
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LE ATTIVITÀ

Punto vendita Balancin di corso Garibaldi 22/a, nel centro di Pavia (aperto dal lunedì al sabato negli orari 7,45-
13.30 e 16.30-19.30, tel 0382 311970
Gestione della piattaforma web per la spesa on line
Servizi di catering e banqueting, con menù a base di prodotti Balancin, realizzati dai nostri cuochi per qualsiasi
occasione: dal compleanno all'evento aziendale, dal rinfresco per una piccola festa privata, �no al matrimonio
Servizi di logistica a favore dei GAS, presso la sede di Via Villa Eleonora 7, dove, oltre al nostro magazzino ed
agli u�ci, è attivo anche un secondo punto vendita
Forniture e servizi per la ristorazione scolastica ed i Cral aziendali
Progetti di sensibilizzazione sul tema degli sprechi alimentari e azioni di contrasto agli stessi.

Scopri come acquistare i nostri prodotti.

email address 

 

Newsletter
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Sostenibile, Sociale, Naturale e 
Locale

Cooperativa Sociale Balancin 
s.c.a.r.l. Onlus

Cooperativa Sociale Balancin
…un progetto di

imprenditoria sociale, per
coniugare sostenibilità

economica ed integrazione.

Pavia 30 Agosto 2022

Spett.le Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'informazione

Oggetto: servizio catering Balancin –  29 agosto/02 settembre 2022 – La Nave - Preventivo

Buongiorno,

in riscontro alla Vs. richiesta, di seguito dettaglio preventivo:

Evento Quantità Importo unitario Tot IVA Tot

Welcome 1 € 11,00 x 52 + IVA € 572,00 10% € 629,20

Coffee break 8 € 4,00 x 52 + IVA € 1.664,00 10% € 1.830,40

Lunch 4 € 17,50 x 52 + IVA € 3.640,00 10% € 4.004,00

Montaggio e gestione 
gazebo e ombrelloni

€ 1.100,00 22% € 1.342,00

Tot complessivo € 6.976,00 € 7.805,60

Cordiali saluti

Paola Filosofi

Cooperativa Sociale Balancin s.c.a.r.l. Onlus

Sede Legale e Amministrativa
Via Villa Eleonora, 7 – 27100 Pavia (PV) tel + 39 0382 15371071

Punti Vendita:
C.so Garibaldi 22/A – 27100 Pavia (PV) tel + 39 0382 311970

Via Villa Eleonora, 7 – 27100 Pavia (PV) tel + 39 0382 15371071
e-mail info@ilbalancin.it – balancin@pec.it 

web www.ilbalancin.it / f Fattoria Sociale il Balancin

mailto:info@balancin.it
http://www.ilbalancin.it/
mailto:balancin@pec.it

		2022-09-01T16:52:16+0200
	IT
	Riccardo Bellazzi




